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OGGETTO: CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA – EVENTI ESPOSITIVI “CLIMAT, 

ÈTAT D’URGENCE” E “LE PETIT PRINCE” ORGANIZZATA DA 

ALLIANCE FRANCAISE - CO-ORGANIZZAZIONE E PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilasedici il tre del mese di ottobre alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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Si da atto che il Sindaco e l’Assessore Gaido si allontanano momentaneamente 

dalla sala delle adunanze prima della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto; 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che Alliance Française di Biella è una associazione senza scopo di lucro che fra le varie 

attività propone manifestazioni culturali gratuite; 

 

 che Alliance Française mette gratuitamente a disposizione della Biblioteca Civica di 

Biella e sezione ragazzi i seguenti eventi: 

 

 la mostra fotografica “Clima, stato d’allerta”, fotografie selezionate dalla giuria del 

concorso fotografico 2015, organizzato in occasione della XXI conferenza sui 

cambiamenti climatici tenutasi nel dicembre scorso a Parigi.  

La mostra si svolgerà dal 4 novembre al 25 novembre presso la Biblioteca Civica; 

 

 la mostra “Le Petit Prince”, composta da vari pannelli con testi in italiano e francese e 

disegni dell’autore ed una statua in legno; 

La mostra sarà accompagnata da attività didattico-ricreative quali laboratori in italiano 

o in lingua francese, lettura ad alta voce. 

La mostra si svolgerà nel mese di dicembre in data da definirsi. 

 

 che la Biblioteca Civica partecipa all'iniziativa, anche al fine di valorizzare e promuovere 

la nuova sede realizzata in Piazza Curiel e recentemente inaugurata; 

 

Vista la richiesta pervenuta all’Amministrazione Comunale in data 23/08/2016 

(prot. n. 41349);  

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio alla 

realizzazione delle mostre, mettendo a disposizione, a titolo gratuito i locali della Biblioteca 

Civica di Piazza Curiel 13 e di Villa Schneider che ospita momentaneamente la sezione 

ragazzi nelle date sopra indicate; 

 

Dato atto inoltre che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

Visti: 

 

 gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

 le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 



 

 la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio e la co.organizzazione alle 

mostre “Clima, stato d’allerta” e “Le Petit Prince” organizzate dall'Associazione 

Alliance Française di Biella e la co.organizzazione presso le biblioteche; 

 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Biblioteca per la comunicazione delle iniziative 

legate ai progetti; 

 

3. di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella 

interviene concedendo l’utilizzo, a titolo gratuito, della Biblioteca Civica sita in piazza 

Curiel 13 e Villa Schneider che ospita la biblioteca sezione ragazzi ; 

 

4. di dare atto che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento; 

 

Si da atto che a seguito dell’intervenuta discussione ed approvazione della presente 

proposta di deliberazione, il Sindaco e l’Assessore Gaido rientrano nell’aula della Giunta. 

 

 


